Fondazione Informatica per la Promozione
della Persona Disabile
CH-6900 Lugano
Via Galli 2

Progetto 1
Giovanni, Lugano
Anni 17, affetto da distrofia muscolare Duchenne, si sposta su carrozzella elettrica, ha ancora una
discreta manualità ma fa uso del computer soprattutto a domicilio.
Frequenta attualmente il secondo anno alla Scuola Commerciale Professionale (Maturità
professionale).
I suoi risultati scolastici sono discreti, ha però una grave insufficienza in tedesco.

Scopo
Fare in modo che il ragazzo faccia importanti miglioramenti in questa materia; il prossimo anno
scolastico dovrà sostenere un impegnativo esame e allo stato attuale delle cose si prevede un
insuccesso che potrebbe dunque pregiudicargli l’ottenimento di un diploma spendibile poi nella ricerca
di un posto di lavoro interessante o per un eventuale proseguimento degli studi.
Svolgimento
Data: dal 24.6.2013 al 19.7.2013
Allo studente verrà affiancata una docente con esperienza (già docente di tedesco nella scuola
frequentata) per 4 settimane (mezza giornata).
Durante questo periodo sarà impostato un programma, svolto unicamente in lingua tedesca, che
prevede:
o uscite nel Cantone con visite a punti di particolare interesse. Mete possibili:
Crociera sul lago di Lugano
Mostra Villa Malpensata Paul Klee
Ascona: lungolago e nucleo
Bellinzona: mercato del sabato
Locarno: falconeria
Pollegio: Cantiere Alptransit
Balerna: museo del caffè
Caslano: museo della pesca
o preparazione delle uscite (consultazione siti internet, brochures, orari mezzi trasporto,
telefonate per raccolta di informazioni)
o creazione di presentazioni multimediali (testi, fotografie, registrazioni vocali)
o visione film inerenti temi o problematiche incontrate durante le uscite
o lettura di un testo libero (compito assegnato per le vacanze estive)
La docente sarà accompagnata una giovane educatrice con ottime conoscenze di tedesco che si
occuperà delle necessità fisiologiche del ragazzo e dell’aiuto all’accesso ai mezzi di trasporto.

Preventivo
Docente di tedesco: Sig.ra Rita (già docente di tedesco presso una scuola commerciale professionale
di Massagno e membro del consiglio di direzione)
12 mezze giornate di lezioni a domicilio dell’allievo (4 ore di 60 minuti)
8 mezze giornate di uscite (4 ore da 60 minuti)

Fr.
Fr.

2'400.1'920.-

Accompagnatrice: Lynn (Bachelor of Science SUPSI educatrice sociale)
Curriculum vitae allegato
8 mezze giornate di uscite ( 4 ore da 60 minuti)

Fr.

1'600.-

Nelle tariffe orarie docente / accompagnatrice sono compresi oneri sociali e spese di trasferta.
Trasporto privato (dove non sia possibile l’uso di mezzi pubblici)
e trasporti pubblici: fr.
Fr.
1'100.Biglietti entrata mostre
Fr.
100.Totale costi progetto 1

Fr.

7'120

